
 
 

 

 

Celebrazioni a Corso Francia: L’11 febbraio 2011, la Comunità di Corso Francia (Torino) ha 
celebrato il centenario della fondazione del Santuario, fondato dai Padri francesi espulsi dalla Francia 
all’inizio del 1900. Per l’occasione è stato consacrato un nuovo altare, offerto dalla generosità dei fedeli e 
dei collaboratori del santuario. Come sperato, una folla numerosa e impegnata ha partecipato 
all’avvenimento. 
 

Parigi: Consiglio Provinciale del 7-8 febbraio :Come d’abitudine, l’ordine del giorno del 
consiglio è iniziato con la questione dell’attuazione degli orientamenti strategici, in modo particolare la 
chiarificazione delle tappe per lo sviluppo di un progetto provinciale di aiuto al ministero presso gli esclusi e 
gli emarginati. Le risposte al questionario sulle parrocchie dovevano arrivare entro il 14 febbraio, cioè dopo il 
consiglio. Tuttavia un certo numero di risposte già pervenute ci hanno fornito idee utili. È iniziata la loro 
analisi e servirà a preparare il Consiglio di Provincia del 10-14 aprile a Walsingham. Un altro importante 
argomento del consiglio è stata la questione di una politica provinciale della protezione dell’infanzia: è 
possibile averne una e con quali contenuti? Dal giugno 2010 sono state sviluppate diverse bozze di 
progetto; l’amministrazione generale ha chiesto a tutte le unità di presentare il proprio progetto nel corso del 
2011. Questo argomento così importante sarà anche all’ordine del giorno del consiglio di Walsingham.  
 

NOTIZIE DELLA 

PROVINCIA EUROPEA  

DELLA SM  EuroInfo 
 
Un  saluto da Parigi!   
La visita della Provincia 
continua in Italia, in Inghilterra 
e in Olanda. In questo mese 
abbiamo anche avuto notizie di 
altri incontri e celebrazioni. In 
questo periodo di vacanze a 
metà anno scolastico, molti 
turisti e gruppi scolastici pieni 
di vita stanno visitando la città. 
La neve non ha reso troppo 
difficile il loro viaggio. 

Joaquin Fernandez 
Martin McAnaney  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Incontro del gruppo di lavoro su gli 
esclusi ed emarginati 
: La commissione provinciale “esclusi ed emarginati” 
(Jean-Marie Bloqueau, Jean-Bernard Jolly, David 
Corrigan, in assenza di Wim Van Broekhoven, 
influenzato) si è ritrovata venerdì 11 febbraio a Notre 
Dame de France, per studiare gli obiettivi identificati 
nel corso del primo forum del maggio 2010 a Londra. 
A breve riceverete un bollettino nella vostra lingua 
che vi permetterà di conoscere questa esperienza e i 
compiti per la provincia. La commissione è dell’idea di 
organizzare un secondo forum nell’ottobre 2011, per 
trovare il modo di raccogliere informazioni più precise 
sugli investimenti dei nostri confratelli in questo tipo di 
ministero, per un miglior sostegno e una 
comunicazione più efficace. 
 

La visita delle regioni della provincia sta 
continuando con Hubert Bonnet-Eymard nelle 
comunità del Nord d’Italia. Martin McAnaney ha 
terminato quella dell’Inghilterra il 5 febbraio e il 16 
ha iniziato quella dell’Olanda. Hubert è arrivato a 
Corso Francia per la festa della Madonna di 
Lourdes, giorno importante per la comunità che 
festeggiava il centenario della fondazione del 
santuario (vedi sopra). Quest’anno diverse 
comunità della provincia festeggeranno altri 
anniversari. Nei prossimi numeri di EuroInfo vi 
comunicheremo le date. Per es., la comunità di 
Hulst (Olanda) il 3 maggio celebrerà il centenario 
della posa della prima pietra del collegio. Anche se 
la casa non appartiene più ai Maristi, la sua 
costruzione fu un momento importante della storia 
marista del paese. Il mese prossimo avrà luogo la 
visita di altre due regioni, l’Irlanda con Hubert e la 
Francia con Martin. 
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“Per essere più strettamente uniti, lavorare in 

modo più creativo e agire con una più grande 

solidarietà, formiamo un'unica Provincia volta a 

superare le limitazioni delle nazionalità..” 
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P. Henk van der Wielen  

 

 

 

 


